
 

 
 
 

 

 

 

 

Bollettino del clima Febbraio 2023 
_ 

 

Il mese di febbraio è risultato primaverile, localmente molto soleggiato e, fino 
alla terza decade, eccezionalmente asciutto. Per alcune regioni si è trattato di 
uno dei mesi di febbraio più miti, più soleggiato e più poveri di precipitazioni 
dall’inizio delle misure. Per la montagna è stato localmente uno dei mesi di 
febbraio meno nevosi. 
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Il mese di febbraio a sud delle Alpi e nelle Alpi è risultato molto mite. Locarno-Monti ha registrato uno dei mesi di 
febbraio più caldi dall'inizio delle misure con 7.5 °C, Lugano con 6.8 °C. Questi valori sono di circa 2 °C al di sopra 
della norma 1991-2020. A Locarno-Monti è stato il quinto e a Lugano il quarto febbraio consecutivo con temperature 
superiori alla norma di riferimento. In Engadina a Sils-Maria il mese di febbraio 2023 è risultato il più caldo dall’inizio 
delle misure con una temperatura media mensile di 3.0 °C superiore alla norma. Tutte le serie di misura citate 
superano i 100 anni. 

 

 
Fig. 1: Temperatura 
media del mese di 

febbraio a Locarno-
Monti dall’inizio delle 

misure nel 1883. Il 
punto rosso indica il 

valore di febbraio 2023 
(7.5 °C), la linea verde la 

norma 1991-2020 (5.2 
°C), la linea rossa la 
media mobile su una 

finestra temporale di 20 
anni. 

 
 

Alle basse quote nordalpine, le temperature di febbraio sono risultate tra 1.5 e quasi 2 °C superiori alla norma 1991-

2020, mentre la media svizzera è risultata di 2.0 °C superiore alla media. 

 

 
Fig. 2: Temperatura 
media del mese di 

febbraio in Svizzera 
dall’inizio delle misure 
nel 1864. Il punto rosso 

indica il valore di 
febbraio 2023 (0.1 °C), 
la linea verde la norma 
1991-2020 (-1.9 °C), la 
linea rossa la media 

mobile su una finestra 
temporale di 20 anni.  

 
 

 

Lunghi periodi soleggiati 

A sud delle Alpi, in Engadina e nel Vallese, il sole ha brillato quasi ininterrottamente dal 1° al 21 febbraio. A Nord 

delle Alpi il soleggiamento è stato abbondante tra il 7 e il 21 febbraio, mentre i primi giorni di febbraio sono risultati 

stati per lo più nuvolosi con alcune precipitazioni. Durante queste giornate uggiose la neve ha fatto capolino sopra 

i 700-1000 metri. 

A livello locale il mese di febbraio più soleggiato 

La lunga sequenza di giornate soleggiate ha fatto registrare in molte regioni il mese di febbraio più soleggiato 

dall’inizio delle misure.  In particolare nella Svizzera occidentale la durata del soleggiamento ha localmente 
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raggiunto e superato il 180% della norma 1991-2020. A Ginevra è stato il febbraio più soleggiato dall'inizio delle 

misure nel 1897, con oltre il 191% della norma. Anche a Nyon, dove le misure sono iniziate quasi 60 anni fa, con il 

179 % della norma si è trattato del mese di febbraio più soleggiato. 

Al Sud molto mite con favonio 

L'inizio del mese è risultato molto mite sul versante meridionale delle Alpi. Con un forte vento da nord, dal 2 al 4 

febbraio le temperature massime giornaliere hanno raggiunto valori compresi tra 17 e 20 °C. La norma 1991-2020 

per le massime giornaliere di inizio febbraio è di circa 8 °C, sia per Locarno-Monti che Lugano. 

Il 4 febbraio a Lugano la temperatura media giornaliera ha mostrato un valore di 15.6 °C, ben 11.5 °C superiore 

alla norma di riferimento. A Locarno-Monti con 15.2 °C il valore si è assestato di 11 °C sopra la norma. A Lugano 

si tratta del secondo valore, a Locarno-Monti del quarto, più elevato per il mese di febbraio dall'inizio delle misure 

nel XIX secolo. A titolo di confronto, medie giornaliere di 15-16 °C sono tipiche della terza settimana di maggio, sia 

per Locarno-Monti che Lugano. 

Il favonio da nord ha raggiunto localmente raffiche di tutto rispetto. Il 3 febbraio per esempio ha raggiunto i 113 

km/h a Poschiavo, il 4 febbraio i 92 km/h a Grono. Per Poschiavo si tratta del valore più elevato per il mese di 

febbraio nella serie di misure disponibili dal 1981. 

Periodo mite prolungato 

Dal 6 al 10 febbraio, l'aria fredda è stata convogliata verso la Svizzera da correnti nordorientali. L'11 febbraio una 

robusta zona di alta pressione si è estesa sull'Europa centro-occidentale, con un marcato rialzo termico, specie in 

montagna e al Sud. Per esempio, sul Weissfluhjoch, a 2691 m di altitudine, le massime giornaliere hanno superato 

i 3°C. La norma 1991-2020 per la metà di febbraio è di -6 °C. 

Dal 16 febbraio le temperature si sono rialzate anche alle basse quote nordalpine, dove le massime giornaliere 

hanno raggiunto valori primaverili, ovvero 15-17 °C. A sud le massime hanno superato di poco i 16 °C. Le condizioni 

di tempo mite o molto mite sono rimaste fino al 24 febbraio. In seguito aria più umida e meno calda ha raggiunto la 

Svizzera da sud-ovest. 

Precipitazioni estremamente scarse 

Dal 6 al 21 febbraio in Svizzera non ci sono state precipitazioni estese. Dall'1 al 23 febbraio nel Vallese e sul 

versante meridionale delle Alpi diverse stazioni di misura sono rimaste prive di precipitazioni. Sion ha registrato un 

totale mensile di soli 0.1 mm, non facendo quindi registrare alcun giorno di precipitazione (definito come quello in 

cui la precipitazione raggiunge almeno 1 mm). Nella lunga serie di misure di Sion mesi di febbraio senza giornate 

di precipitazione si sono già verificati. Invece per le numerose stazioni le cui serie di misura sono iniziate fra il 1959 

e il 1961 si è trattato del mese di febbraio più povero di precipitazioni. 

Estrema scarsità di neve 

In montagna le temperature miti e la mancanza di precipitazioni hanno portato ad una scaarsità di neve estrema. 

A Davos (1594 m), dove le misure sono cominciate nel 1931, l’altezza media della neve durante il mese di febbraio 

è stata di 34 cm. Un valore ancora più basso è stato registrato solamente durante i mesi di febbraio del 2007 e del 

1996. 
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Sullo Weissfluhjoch, a quasi 2700 m di quota, l’altezza media della neve è stata di 108 cm. Soalmente il mese di 

febbraio del 1972, con 90 cm, aveva fatto registrare un valore ancora più basso. In questa stazione le misure di 

neve sono iniziate nel 1959. 

Molte località le cui misure sono iniziate circa 60 anni fa hanno registrato l’inverno più povero di neve, come ad 

esempio Andermatt (1435 m) nelle Alpi centrali, Grächen (1605 m) in Vallese o Bosco Gurin (1486 m) in Ticino.  

Tempesta di bise nella Svizzera occidentale 

Il 26 febbraio, una forte corrente di bise ha interessato il Nord delle Alpi. La bise è stata causata da una forte 

corrente da nord-est tra un sistema di alta pressione centrato sulla Scozia e un sistema di bassa pressione sul 

Golfo di Genova. A basse quote sull'Altopiano centrale della Svizzera occidentale sono state misurate raffiche 

massime tra 90 e poco più di 100 km/h. Sulle cime del Giura, le raffiche di bise sono state comprese tra 100 e poco 

meno di 150 km/h. A Ginevra è stata registrata una raffica di 99 km/h, che rappresenta un valore da primato per la 

stazione (misure automatiche iniziate nel 1981) per quanto riguarda la bise. La seconda raffica più forte è stata 

registrata il 14 novembre 2004 con una raffica di 95 km/h. 

Fioritura del nocciolo 

Nella prima metà di gennaio molti alberi di nocciolo in pianura sono fioriti. La loro fioritura è stata in seguito interrotta 

dalle basse temperature. Solo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio gli alberi di nocciolo hanno potuto rifiorire 

in modo rigoglioso. Con il tempo soleggiato e caldo di metà febbraio, sono ulteriormente aumentate l’estensione 

delle fioriture sul territorio: dalla pianura, la fioritura si è spostata ad altitudini comprese tra i 600 e i 1100 metri. 

Anche queste fioriture sono state per lo più anticipate rispetto alla media del trentennio 1991-2020. 

Complessivamente, al momento attuale la fioritura del nocciolo risulta precoce di tre settimane rispetto alla media. 

Allo stesso tempo, il 70% delle osservazioni poteva essere classificato come "molto precoce" o "precoce" e solo il 

30% come "normale". 

La prossima pianta ad essere osservata nella rete di osservazione fenologica è il farfaro (tossilagine comune). Le 

prime stazioni d’osservazione hanno segnalato la sua fioritura a partire dall'inizio di febbraio, con un anticipo di 

circa 3 o 4 settimane rispetto alla media. In media, nel periodo 1991-2020, la fioritura di questa specie inizia ai primi 

di marzo a basse altitudini e a metà aprile in montagna. 

 

 

Fig. 3: In febbraio durante le 
passeggiate nella natura si 

possono già scoprire alcune 
scpecie vegetali a fioritura 
precoce. Questa pianta di 

tossilagine comune era in fiore 
il 18 febbraio in un luogo 

soleggiato nell’area del Napf. 
Foto: Jürg Bichsel. 
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Bilancio del mese 

La temperatura del mese di febbraio in Svizzera è stata di 2 °C superiore alla norma 1991-2020. L’anomalia è stata 

compresa fra 2 e 3 °C a sud delle Alpi, nelle Alpi e sui rilievi del Giura e per il Sud e l’Engadina si è trattato 

localmente di uno dei cinque mesi di febbraio più miti dall’inizio delle misure. Alle basse quote nordalpine, invece, 

lo scarto dalla media è stato compreso fra 1 e 2 °C.  

La somma delle precipitazioni è risultata inferiore alla media nella maggior parte delle regioni. In molte stazioni di 

misura sudalpine, engadinesi, vallesane e romande non è stato superato il 10 % del quantitativo mensile medio, in 

alcuni casi nemmeno il 5 %. In alcune località non è stato addirittura raggiunto l’1 % della precipitazione normale. 

Nel resto del Paese i valori sono stati compresi fra il 20 e il 50 % della norma 1991-2020. 

La durata del soleggiamento del mese di febbraio è stata generalmente compresa fra il 120 e il 140 % della norma. 

Nella Svizzera occidentale localmente essa è stata compresa fra il 150 e il 190 %, a sud delle Alpi fra il 100 e il 110 

%. Questo non significa tuttavia che il numero di ore di sole sia stato inferiore al Sud rispetto al Nord; per esempio 

a Payerne sono state misurate 146 ore di sole, che corrispondono al 154 % della norma, mentre a Magadino 148 

ore, che corrispondono solo al 103 % della norma. 

 

 

 

Valori mensili di stazioni scelte della rete di MeteoSvizzera paragonati alla norma 1991‒2020. 

 

norma Media pluriennale 1991‒2020 
deviaz. Deviazione della temperatura dalla norma 
%  Percentuale rispetto alla norma (norma = 100%) 
 
 

 



  

 MeteoSvizzera    Bollettino del clima Febbraio 2023         6

 

 

 

Temperatura, precipitazioni e soleggiamento, Febbraio 2023 
 

Valori rilevati Deviazione dalla norma 

Temperatura media mensile (°C) 
 
 
 

 

Deviazione della temperatura 
mensile dalla norma 

 

 

Precipitazioni mensili  (mm) 
 
 

 

Precipitazioni mensili in % della norma 
 

 

% del soleggiamento mensile possibile 
 
 

 

Soleggiamento mensile in % della norma 
 

 

Distribuzione della temperatura, precipitazioni e soleggiamento per il mese considerato. Sono riportati i valori rilevati (a 
sinistra) e le rispettive deviazioni dalla norma 1991−2020 (a destra). 
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Andamento del tempo nel mese di Febbraio 2023 
  
 

  
 
Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Lugano e Samedan. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate per 
l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Berna e Zurigo. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate per 
l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Basilea e Engelberg. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo 
dalla norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, 
sono segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero 
è indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate 
per l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Andamento giornaliero della temperatura (media e massima/minima), soleggiamento, precipitazioni e vento (raffiche) 
alle stazioni di Ginevra e Sion. Per la temperatura media, nel grafico è evidenziato lo scarto positivo o negativo dalla 
norma 1991−2020, mentre per gli estremi è messa in risalto l’escursione dei valori. Inoltre, per i parametri rilevati, sono 
segnalati anche eventuali valori primato (che possono avere periodi di riferimento variabili). Un primato giornaliero è 
indicato con [], un primato mensile con []. I valori mancanti sono contrassegnati con []. Spiegazioni dettagliate per 
l’interpretazione dei grafici sono riportate in coda al resoconto. 
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Spiegazioni per l’interpretazione dei grafici delle stazioni 

 

 

 
Colonne rosse/blu: temperature giornaliere sopra, risp. sotto i 
valori normali. 
Linea grigia a gradini in alto: temperatura media più alta del 
giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
Linee nere tratteggiate: deviazione standard (= variazione 
media) della temperatura giornaliera per il periodo di 
riferimento (1991−2020). 
Linea nera: valore medio della temperatura giornaliera del ri-
spettivo giorno durante per il periodo di riferimento 
(1991−2020). 
Linea grigia a gradini in basso: temperatura media più bassa 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 
Colonne grigie: temperatura massima e minima di ogni 
giorno (limite superiore/inferiore delle colonne) 
Linea grigia a gradini in alto: temperatura massima più alta 
del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati.  
Linea nera in alto: temperatura massima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
Linea nera in basso: temperatura minima media del rispettivo 
giorno per il periodo di riferimento (1991−2020). 
Linea grigia a gradini in basso: temperatura minima più 
bassa del giorno corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 
Colonne gialle: ore di sole giornaliere  
Linea nera tratteggiata: soleggiamento giornaliero massimo 
possibile con cielo sempre sereno. 
Norma: 1991−2020. 

 

 
Colonne verdi: precipitazioni giornaliere.  
Linea grigia a gradini: precipitazione più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 

 

 
Colonne viola: raffica massima giornaliera. 
Linea grigia a gradini: raffica giornaliera più alta del giorno 
corrispondente dall’inizio della serie dei dati. 
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MeteoSvizzera, 10 marzo 2023 

Il bollettino del clima può essere riprodotto senza limitazioni con la dicitura “Fonte: MeteoSvizzera”. 

https://www.meteosvizzera.admin.ch/servizi-e-pubblicazioni/pubblicazioni.html#order=date-

desc&page=1&pageGroup=publication&type=reportOrBulletin 
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Foto di copertina 

Il febbraio mite ha permesso una vigorosa fioritura dei fiori primaverili. Foto: Stephan Bader. 
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